
 

 

Allegato   B 

 

 

Scheda di valutazione dei titoli per la selezione di un DOCENTE ACCOMPAGNATORE per il modulo “Lavorare in 

Europa” relativo all’Avviso MIUR 3781/2017 – PON FSE 2014/2020 – Potenziamento dei percorsi di Alternanza 

scuola/lavoro.  Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-39 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, consapevole che, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali, dichiara di possedere i titoli di seguito indicati: 

 
Titoli di studio o professionali  

 

Punti  auto-  

certificati 

max 24 

Punti attribuiti 

dalla 

Commissione 

1 Laurea in lingue straniere   

2 Laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale in altre discipline 
 

  

3 Diploma di Laurea (laurea triennale – non valutata in presenza di laurea vecchio ordinamento)   

4 Diploma di scuola secondaria superiore di 2° grado (non cumulabile con la laurea)   

5 Dottorato ricerca in discipline turistiche e/o aziendali / Master I o II Livello, Specializzazione e perfezionamento 

annuale o pluriennale coerenti col progetto (un titolo) 

  

Esperienze lavorative  Punti  

max 30 

 

1 Esperienza professionale esterna nel settore turistico (per ogni anno – max 5 valutabili)   

2 Docenza, presso il nostro Istituto  (per ogni anno - max 10 anni valutabili)   

3 Attività di progettazione di percorsi di ASL, Coordinamento di percorsi di ASL, tutor di percorsi di ASL  (per 

ogni attività)  

  

4 Attività pregressa come accompagnatore studenti a visite istruzione, stage/scambi/ASL all’estero (per ogni 

incarico - max 4 incarichi valutabili) 

  

5 Pubblicazioni su riviste di settore - di livello nazionale (per ogni pubblicazione - max 4 pubblicazioni valutabili)   

Competenze per certificazioni Punti  

max 6 

 

1  Certificazione in lingua inglese riconosciuta – Trinity/Cambridge -  (superiore al B2)   

2  Certificazione in lingua inglese riconosciuta – Trinity/Cambridge - (minimo B2) 

(valutato in alternativa al certificato superiore) 
  

3 Certificazione informatica riconosciuta (ECDL, EIPASS, ecc…)     

Punteggio totale    

 

____________________, ___________                                                  

         Firmato 

 ______________________________ 


